
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI 
TRENTO 

 

DETERMINA e AUTORIZZAZIONE a CONTRARRE 
 

 

Oggetto: Determina di variazione alla determina e autorizzazione a contrarre n. 4/2018 per 

l’affidamento diretto dell’appalto del servizio di formazione del personale incaricato di attuare le 

misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro 

Det. n. 12/2018              Data e numero di protocollo 

 

  

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

 

Premesso che con determina n. 4/2018 del 14 settembre 2018 è stato affidato alla 

Scuola provinciale antincendi, mediante ordine diretto, l’incarico di svolgere un corso 

di formazione in materia di sicurezza del lavoro a favore del personale 

dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento incaricato di attuare le misure di 

prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro.  

- per il predetto servizio è stato acquisito il n. CIG Z5D24E6D9E attribuito 

dall’Autorità nazionale anticorruzione ai fini di cui alla l. 136/2010 e ss.mm.ii.; 

- con determina n. 4/2018 è stata impegnata la spesa di € 117,13= sul capitolo 4461, 

piano gestionale 2, della gestione in conto competenza del bilancio per l’esercizio 

finanziario in corso; 

- il corso in questione e la citata spesa di € 117,13= erano riferiti a n. due addetti alle 

misure di prevenzione incendi e lotta antincendio; 

- un partecipante al corso, a seguito di malattia, non potrà partecipare al corso di 

aggiornamento; 

- è stata disdetta l’iscrizione al corso del partecipante assente per malattia e di 

conseguenza è stato annullato il n. CIG indicato nella determina n. 4/2018 del 



14.09.2018 e quindi acquisito il nuovo n. CIG Z4D255DA5B attribuito al servizio 

dall’Autorità nazionale anticorruzione ai fini di cui alla l. n. 136/2010 e ss.mm.ii.; 

Visti: 

- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;  

-         il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e, in particolare, l’art. 328; 

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 

- il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 

- la l. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.; 

- la l. 6 novembre 2012, n. 190; 

- il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33; 

- il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.; 

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Avvocatura dello Stato 

2017/2019; 

- il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità dell’Avvocatura dello Stato 

2017/2019; 

DETERMINA 

 

1. di affidare alla Scuola provinciale antincendi, mediante ordine diretto, l’incarico di 

svolgere un corso di formazione in materia di sicurezza del lavoro a favore di un solo 

incaricato di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle 

emergenze nei luoghi di lavoro.  

Il corso di aggiornamento - rischio medio - avrà la durata di n. 5 ore, riguarderà i 

contenuti e gli argomenti indicati nell’offerta, si svolgerà presso la sede della Scuola 

provinciale antincendi di Trento nel giorno 23 ottobre 2018 con orario 8,30/12,30, 

13.30/17,30 e sarà remunerato con un compenso complessivo di € 58,57=, iva 

compresa;  

2. di precisare che: 

a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto in parola è 

quello di provvedere alla formazione del personale incaricato di attuare le misure di 

prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro; 



b. l’oggetto del contratto è lo svolgimento dell’attività di formazione sopra indicata; 

c. il valore economico del contratto è pari ad € 58,57=, iva compresa; 

d. il contratto sarà perfezionato mediante corrispondenza tramite ordinativo di 

fornitura sottoscritto digitalmente, esecuzione della prestazione e successivo rilascio di 

regolare fattura elettronica; 

e. la prestazione sarà eseguita mediante lo svolgimento del corso di formazione; 

f. la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto nell’ambito 

delle procedure di acquisizione di beni e servizi sia perché l’importo della fornitura 

rientra nel limite stabilito dall’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 sia 

perché la Società affidataria possiede i prescritti requisiti di comprovata esperienza nel 

settore e di affidabilità in precedenza richiamati; 

3. di impegnare la citata spesa di € 58,57 sul capitolo 4461, piano gestionale 2, della 

gestione in conto competenza del bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 

4. di precisare che si procederà alla liquidazione e al pagamento del corrispettivo dovuto 

dietro presentazione di regolare fattura elettronica al protocollo dell’Avvocatura 

distrettuale dello Stato di Trento e previo riscontro di corrispondenza dell’attività 

svolta con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli 

convenuti; 

5. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile della 

prevenzione della corruzione dell’Avvocatura dello Stato per la pubblicazione dello 

stesso nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti” - del sito web 

dell’Avvocatura dello Stato. 

Trento, li 18 ottobre 2018 

                                               L’AVVOCATO DISTRETTUALE dello STATO  

                                                                                Dario Bellisario 
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